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Convocazione colloquio candidati procedura comparativa per l’attivazione di un 

contratto libero – professionale per l’attuazione del Progetto S.U.R.E. Studio 

osservazionale prospettico multicentrico su efficacia e sicurezza di rituximab 

originatore o biosimilare nei pazienti che accedono ai Servizi di Ematologia del SSN” 

- Progetto Multiregionale di Farmacovigilanza Attiva nell’ambito del Progetto 

VALORE: valutazione post-marketing del profilo beneficio-rischio dei farmaci 

biologici originator e biosimilari in area dermatologica, reumatologica, 

gastroenterologica ed oncoematologica tramite la costruzione di un network unico 

multiregionale per l’analisi integrata di dati provenienti da banche dati sanitarie, 

sorveglianze attive e registri clinici” 

In relazione alla procedura comparativa ex art. 7, comma 6, D.lgs 165/2001 per l'attivazione di 

un contratto libero professionale per la realizzazione del Progetto in epigrafe,  i candidati 

Battaglia Manuela e Serci Cristiano sono invitati, nel rispetto delle misure 

normative/amministrative anticontagio COVID 19, a presentarsi personalmente portando con se 

documento d’identità in corso di validità, pena esclusione dalla partecipazione, il giorno 15 

Giugno 2021, ore 13.00, presso i locali della Direzione della SC Ematologia e CTMO 

del P.O. “A. Businco”, piano settimo, via Jenner, Cagliari, per sostenere il colloquio 

relativo alla procedura comparativa in discorso; i candidati dovranno presentarsi 

presso P.O. Businco non al più tardi delle ore 12.30 dello stesso giorno per le attività 

di pre triage. 

Mancata presentazione alla data e ora prestabiliti comporterà rinuncia alla 

partecipazione alla procedura in questione.  

La presente convocazione è suscettibile di eventuali variazioni che verranno pubblicate nella 

sezione del sito aziendale “Concorsi e Selezioni” a seconda dell’evoluzione della situazione 

epidemiologica relativa all’emergenza sanitaria Covid 19.  

I Candidati partecipando alla procedura comparativa in argomento con le modalità descritte nel 

presente avviso manlevano l’Azienda di rilievo nazionale ed alta specializzazione “G. Brotzu” da 

qualsivoglia responsabilità legata trattamento dei propri dati personali/sensibili anche con 

specifico riguardo alle informazioni relative al proprio stato di salute, in coerenza con le norme 

di cui al D.lgs 196/2003 integrato dal D.lgs. 101/2018 e con il Regolamento Europeo 679/2016. 

Il Dirigente amministrativo 

Dr. Alberto Ramo 
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